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Comunicato Stampa 
 

TIM: AL VIA UNIVERSITIM, L’ALLEANZA CON I PRINCIPALI ATENEI 
PER I DOTTORATI DI RICERCA SULLE TECNOLOGIE DEL FUTURO 

I vertici del Gruppo hanno dato il benvenuto ai 18 dottorandi vincitori delle prime borse 

di studio sostenute dall’azienda 

 
 
Roma, 2 marzo 2021 

 

TIM inaugura UniversiTIM, l’alleanza con le principali Università italiane volta a promuovere la 

ricerca e l’attrazione dei giovani talenti sulle tecnologie del futuro. Il progetto prevede il 

sostegno finanziario da parte di TIM alle Borse di studio per dottorati di ricerca (PhD) per gli 

anni accademici 2020-2023 sui temi chiave per la digitalizzazione: 5G, IoT, Big data, 

Intelligenza Artificiale e Cybersecurity.  

All’inaugurazione dell’iniziativa - in diretta  streaming - hanno partecipato Salvatore Rossi e 

Luigi Gubitosi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, che hanno incontrato 

virtualmente i primi 18 dottorandi vincitori dei bandi di ricerca del progetto. Per il Gruppo sono 

intervenuti  anche Luciano Sale, Direttore Human Resources, Organization &  Real Estate e 

Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer. 

UniversiTIM, avviata lo scorso anno per potenziare il dialogo tra l’azienda e il mondo 

accademico, si pone come obiettivo promuovere la ricerca tecnologica avanzata e lo scouting 

di nuovi talenti nel campo dell’innovazione. Aderiscono al progetto l’Università di Trento, il   

Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università di 

Bologna, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università Sapienza di Roma, l’Università 

Federico II di Napoli e l’Università di Catania.  

I dottorati vedranno coinvolte anche alcune società del Gruppo, in particolare, Olivetti, la 

digital farm per le soluzioni di Internet of Things (IoT), e Telsy, che si occupa di ideare e 

sviluppare soluzioni dedicate alla sicurezza nelle telecomunicazioni. 

Il progetto rafforza inoltre la relazione in essere con le principali Università italiane che 

l’azienda sta portando avanti anche con il Progetto Academy, attraverso il quale sono stati 

attivati corsi specialistici e di alta formazione per il perfezionamento scientifico 

multidisciplinare. 

Grazie a UniversiTIM, i dottorati finanziati da TIM permetteranno ai giovani talenti di 

sviluppare esperienze di ricerca sulle nuove tecnologie con il supporto dell’azienda lungo 

l’intero percorso di studio e il  coinvolgimento diretto nella vita aziendale. 
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Con questo progetto, TIM, che è al tempo stesso promotrice di Operazione Risorgimento 
Digitale, l’iniziativa al fianco di 40 partner d’eccellenza per diffondere la cultura del digitale 
nel Paese, conferma il proprio impegno per la formazione ad alto valore aggiunto e lo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica in Italia.  
 
TIM è consapevole che bisogna puntare sulle risorse più importanti del Paese, i giovani, in 
questo caso studenti e ricercatori, che opereranno in un settore già ora protagonista di 
importanti trasformazioni.      
 
 
 
 
TIM Press Office 

+39 06 3688 2610 

https://www.gruppotim.it/media 

Twitter: @TIMnewsroom 

 

 
 

mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
https://www.gruppotim.it/media
https://twitter.com/TIMnewsroom

